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N° Domande Risposte

1
Come si chiama il burattinaio dalla lunga barba nera in 
Pinocchio?

Mangiafuoco

2 Quante sorellastre aveva Cenerentola? 2

3 Come si chiama il celebre gatto blu con la tasca magica? Doraemon

4 Cosa serve a Peter Pan per volare? Un pensiero felice

5 Dove si svolge la storia di Aladdin? Agrabah

6
Come si chiama la strega del cartone animato “La bella 
addormentata nel bosco”?

Malefica

7 Che tipo di pesce è Nemo? Pesce Pagliaccio

8 Come si chiama il papà della Sirenetta? Re Tritone

9
Cosa chiede la regina cattiva al cacciatore come prova 
dell’uccisione di Biancaneve?

Il suo cuore

10
Che animali sono i 3 scagnozzi di Scar, il perfido zio di Simba ne
“Il Re Leone?

Iene

11 Di che materiali sono fatte le casette dei 3 porcellini? Paglia, legno, mattoni

12 Chi è il padre di Hercules? Zeus

13 Con quale frutto viene avvelenata Biancaneve? Mela

14
Cosa tiene sempre in mano il Bianconiglio di “Alice nel paese 
delle meraviglie?”

Un orologio

15 Cosa suona Rudy nel film “La Carica dei 101”? Il pianoforte

16
Che animale è Baloo nel cartone animato “Il Libro della 
Giungla”?

Un orso

17 Quale animale portafortuna riceve Mulan dalla nonna? Un grillo

18
In cosa vengono convertiti gli urli di paura dei bambini in 
Monster & Co.?

In energia elettrica

19
Che tipo di veicolo è il personaggio Cricchetto nel film 
d’animazione “Cars – Mori Ruggenti?”

Carro attrezzi

20 Qual è la vera identità di Spider-Man? Peter Parker

21
In cosa viene tramutata la mamma di Merida nel film “Ribelle – 
The Brave”?

In un Orso

22 Che animale è Timoteo, il migliore amico dell’elefante Dumbo? Un Topo
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23 Perchè il coniglietto amico di Bambi si chiama Tamburino?
Perchè batte il piede per terra 
come un tamburo

24 Come si chiama quel materiale in grado di indebolire Superman? Kriptonite

25 Dove vive il simpatico orco Shrek? In una palude

26
In cosa si trasformano i genitori di Chihiro nel film d'animazione 
"La città incantata" di Hayao Miyazaki

Maiali
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